
 
 
 
 
 

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Prot. 8164                                      Calcio, 16.07.2010 
 

 
PARERE MOTIVATO FINALE 

AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL P.G.T. 
 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS  
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

 
Visti: 

- il decreto di espressione del Parere Motivato n.10554 del 08.10.2009, ai fini 
dell’adozione del PGT; 

- la deliberazione di adozione del PGT n.6 del 29.03.2010; 
- l’avviso in data  28.04.2010 di messa a disposizione del PGT adottato, 

comprensivo di Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi e del Relativo 
Parere Motivato; 

 
Preso atto: 

- delle osservazioni pervenute e dei parere espressi a seguito del deposito degli 
atti costituenti il PGT adottato; 

- delle controdeduzioni e delle motivazioni e supporto delle stesse depositate 
agli atti; 

- del recepimento dei pareri della Provincia di Bergamo e del Consorzio Parco 
Oglio Nord. 

 
Ritenuto che quanto sopra non introduce sostanziali e significativi effetti 
sull’ambiente rispetto al quadro complessivo degli effetti attesi del Piano adottato; 
 
Per tutto quanto esposto 
 

DECRETA 
 

1) di confermare, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, 
n.4 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, 
atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n.12, PARERE POSITIVO FINALE circa la 
compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Calcio a condizione che si ottemperi alle prescrizioni descritte nel decreto di 
espressione del parere motivato citato in premessa, integrate dalle indicazioni 
seguenti: 



A. Che, sulla base delle le osservazioni fornite dall’ARPA, ai sensi dell’art. 13, 
comma 6 della LR 12/05, e pervenute al protocollo comunale il 31.05.2010 (n. 
6385), vengano recepiti nel piano di monitoraggio i seguenti indicatori: 

- verifica della funzionamento delle reti tecnologiche in funzione 
dell’incremento della popolazione (estensione della rete acquedottistica e 
fognaria); 

- verifica dell’eventuale interferenza derivante dalla presenza di un’azienda a 
rischio di incidente rilevante nel limitrofo comune di Antegnate; 

- verifica dinamica popolazione del breve periodo. 
In riferimento alla stessa nota, per quanto concerne le distanze tra allevamenti e 
ambiti di trasformazione, si ricorda che l’Amministrazione Comunale ha 
deliberato di non avvalersi del principio di reciprocità e si sottolinea che nella 
normativa del DdP sarà introdotta la prescrizione in fase progettuale di adottare 
misure cautelative e misure di mitigazione ad hoc al fine di limitare l’interferenza 
fra le funzioni insediate sul territorio e contenere il disagio olfattivo. 

 
B. Che, sulla base delle le osservazioni fornite dall’ASL, ai sensi dell’art. 13, 

comma 6 della LR 12/05, e pervenute al protocollo comunale il 26.06.2010 (n. 
7488), la realizzazione delle previsioni di Piano sia preceduta dall’acquisizione 
da parte del competente soggetto gestore del servizio idrico di formale 
attestazione di disponibilità idrica e del sistema acquedottistico.  
 

C. Che vengano recepite negli elaborati di piano le osservazioni effettuate dalla 
Provincia di Bergamo nell’ambito della verifica di compatibilità del PGT del 
comune di Calcio con il PTCP della Provincia di Bergamo, con specifico 
riferimento alla necessità che gli interventi di cui all’ambito di trasformazione 1f 
– per il quale è previsto il cambio di destinazione d’uso da produttivo a 
residenziale – siano preceduti dalla conclusione del procedimento di bonifica in 
corso, resosi necessario a seguito della riscontrata contaminazione dei terreni e 
delle acque sotterranee (analisi ARPA aprile 2010) in corrispondenza del Punto 
Vendita carburanti Esso SS11 km 203+915. 

 
D. Che, come già previsto nel programma di monitoraggio di risultato (paragrafo 6.2 

del Rapporto Ambientale), sia attentamente valutato il livello di inquinamento dei 
suoli all’interno del sito inquinato, valutando il livello di concentrazione di PCB 
nel substrato in relazione alle soglie stabilite dalla vigente normativa in materia. 

 
2) di provvedere alla pubblicazione presso l’Albo pretorio,  al sito internet ufficiale 

del Comune sul SIVAS della Regione Lombardia del presente decreto, e alla 
trasmissione in copia del medesimo ai soggetti che hanno partecipato alle 
conferenze. 

 
                             L’Autorità Competente per la VAS 
              Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 
                        Arch. Loredana Volpi 
 
Visto: per l’Autorità Procedente 
       Il Sindaco 
             Pietro Quartini 


